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SENIORES 

Da Villa Cesi di Monteleone al Salto del Cieco 
(antica dogana tra lo Stato Pontificio ed il Regno delle Due Sicilie) 

23 giugno 2021 

 

Si percorreranno comode sterrate e sentieri passando per la Forca di Monteleone fino ad arrivare al Salto del Cieco. Il 
Salto del Cieco è un’antica Dogana tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. I confini degli oltre 300 km della 

frontiera tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, furono segnati tra il 1846 e il 1847 con l’apposizione di 686 

colonnine cilindriche (“cippi”) di pietra, che ad oggi costituiscono un monumento storico unico. Il nome del posto 

deriva dalla presenza in quel tratto da numerosi briganti che assaltavano gli uomini e le carovane cariche di merci che 

attraversavano il confine. In particolare pare che in quella specifica tratta si aggirasse una banda dove uno di loro 

fingendosi cieco si avvicinava ai malcapitati per chiedere l’elemosina per poi spingerli nel precipizio sottostante. Subito 

dopo i briganti scendevano nel fondovalle per un percorso noto solo a loro e ripulivano le vittime del denaro… Da qui il 

nome Salto del Cieco. La struttura doganale era fornita di una caserma per i soldati, di un’osteria e di un locale adibito a 

prigione per i contravventori. 

 

Caratteristiche del percorso: 
Andata e ritorno sullo stesso percorso. 

Difficoltà: E. 

Lunghezza/durata con soste: 16 km / 6 ore. 

Dislivello salita/discesa: 550 m. 

Rifornimenti idrici: da effettuare prima di partire. 

 

Aspetti organizzativi: 
Appuntamento: ore 7:20 dal parcheggio antistante il Decathlon. 

Partenza: ore 7:30 con destinazione Villa Cesi di Monteleone. 

Rientro stimato a Foligno: nel tardo pomeriggio. Ciascun 

partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco. 

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna adeguato al 

periodo, scarponi ben rodati, indumenti di ricambio. Consigliati 

i bastoncini. Obbligatoria la dotazione personale DPI 

(mascherina e gel disinfettante). 
 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDI’ 21.06.2021 ore 18:00 (tramite messaggio WhatsApp sul 

gruppo “I mercoledì dei senior” oppure ad uno dei referenti) 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 20 (venti, esclusivamente soci in regola con il bollino 2021)   

La partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative 

emanate dalla CCE–CAI centrale per il riavvio dell’attività escursionistica sezionale in emergenza COVID 

AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Referenti: 

 

Giuseppe Della Vedova – 380.5240327 

Oriano Gallinella – 340.3987308 
 

mailto:caifoligno@tin.it

